
                                                                 

 

 

DELIBERA DL/N. 93/2018/CRL/COM dell’11 settembre 2018 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO 

  

NELLA adunanza dell’11 settembre 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma; 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e 

successive modifiche; 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, 

con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata 

Agcom; 

Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato Regionale per le 

Comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36 (Riorganizzazione 

delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione 

del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 

2003 n. 362); 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione Regolamento 

interno del Co.Re.Com. Lazio); 

Vista la delibera del Consiglio dell’Autorità del 12 novembre 2003, n. 402/03 CONS, 

concernente la delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni; 

Visto l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle 

Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS; 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom, stipulata in data 5 marzo 2018, con la 

quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.; 

Vista la decisione assunta dal Comitato con delibera n. 2 nell’adunanza del 19 gennaio u.s. di aderire  

al Premio “Raccontare per Ricostruire”, organizzato con il Patrocinio di Agcom d’intesa  con i Corecom 

delle regioni interessate dal sisma del 2016 che ha colpito l’Italia centrale (Corecom Abruzzo, Corecom 

Umbria, Corecom Marche) al fine di promuovere  una  selezione di video/audio documentari realizzati dalle 

emittenti televisive e radiofoniche delle regioni di riferimento e finalizzati  a valorizzare la ripresa  culturale, 

economico e turistico  dei territori colpiti; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 491 del 2.7.2018 avente per oggetto “Progetto TV di 

Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire” – Approvazione avviso pubblico e impegno 

di spesa; 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che la scadenza prevista nell’avviso di riferimento per la presentazione della 

documentazione richiesta era fissata per le ore 12,00 del 16 luglio p.v.; 

Preso atto della decisione assunta dal Comitato con delibera n. 67 nell’adunanza del 6 luglio 

u.s. della necessità di concedere un tempo congruo alla realizzazione di quanto richiesto 

dall’avviso di che trattasi e nel contempo di garantire la coerenza con le tempistiche condivise con 

gli altri tre Corecom coinvolti nell’iniziativa; 

Ravvisata altresì, nella medesima seduta, la necessità di modificare la composizione della 

Commissione, senza ulteriori costi per l’Ente, prevedendo una Commissione composta da cinque 

componenti anziché tre così come già precedentemente stabilito, in modo da assicurare una più 

rapida durata dei lavori di valutazione; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 538 del 3.7.2018 avente per oggetto “Progetto TV di 

Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire” – Approvazione proroga termini e 

modifica Commissione di valutazione”; 

Tenuto conto che nella seduta odierna il Presidente ha proposto al Comitato la designazione, 

sulla base dei criteri di autorevolezza e competenza, dei nominativi sotto elencati, ribadendo che tale 

incarico sarà svolto a titolo completamente gratuito e senza oneri per l’amministrazione: 

Presidente: Isabella Di Chio, giornalista TGR Lazio 

Componente: Simone Mulargia, docente Uniroma 1;  

Componente: Tommasi Massimiliano, giornalista; 

Componente: Arianna Voto, giornalista; 

Componente: Antonella Ventre, giornalista; 

 SENTITO il Responsabile della Struttura amministrativa, dott. Aurelio Lo Fazio;  

 

UDITA la proposta del Presidente Michele Petrucci; 

 

DELIBERA 

 

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa, quanto segue: 

 

di approvare la proposta del Presidente relativa alla designazione dei nominativi indicati in 

premessa, ed individuati sulla base di criteri di autorevolezza e competenza, a far parte della 

Commissione di valutazione dei prodotti video ed audio pervenuti a seguito della pubblicazione 



                                               

 

 

 

 

 

 

dell’avviso pubblico avente per oggetto “Progetto TV di Comunità 2018: Premio “Raccontare per 

Ricostruire”; 

di dare mandato al Responsabile della struttura amministrativa di porre in essere tutti gli atti 

necessari alla formalizzazione della nomina, a titolo completamente gratuito e senza oneri per 

l’amministrazione, in qualità di Presidente e Membro della Commissione di valutazione dei prodotti 

video ed audio pervenuti a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico avente per oggetto 

“Progetto TV di Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire” dei seguenti nominativi: 

Presidente: Isabella Di Chio, giornalista TGR Lazio; 

Componente: Simone Mulargia, docente Uniroma 1;  

Componente: Tommasi Massimiliano, giornalista; 

Componente: Arianna Voto, giornalista; 

Componente: Antonella Ventre, giornalista; 

 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente – Altri 

contenuti – Corecom del Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

                                                         F.to     Il Presidente del Corecom Lazio 

                                                                                                

                Michele Petrucci 

Roma, 11 settembre 2018 


